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ASTALDI – GRUPPO WEBUILD: COMUNICATO STAMPA 

 
 
Roma, 5 maggio 2021 –  Astaldi S.p.A., ai sensi dell’art. 144–novies, comma 1-bis, lett. a) e b) del Regolamento 
Emittenti e delle Raccomandazioni 6 e 9 del Codice di Corporate Governance, a seguito della riunione assembleare 
della Società, tenutasi in data 29 aprile 2021, nella quale, tra l’altro, in sede ordinaria, è stato nominato il nuovo 
Collegio Sindacale, oltre che un nuovo Consigliere, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, 
riunitosi in data odierna, ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza 
e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, da parte dei Sindaci Effettivi Marco Tabellini 
(Presidente), Giuseppina  Pisanti, Piero Nodaro, nonché del neo-consigliere Barbara Premoli. 

Il Consiglio di Amministrazione, ad esito della sua nuova composizione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 
29 aprile scorso, ha altresì deliberato (i) di integrare il Comitato Controllo e Rischi, nominando quale componente la 
dott.ssa Barbara Premoli, e (ii) di integrare il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, nominando quale 
componente la dott.ssa Raffaella Leone e designando quale presidente l’avv. David Morganti. 

I suddetti comitati endoconsiliari risultano pertanto così composti: 

- Comitato Controllo e Rischi: Nicoletta Mincato (Presidente), Daniela Montemerlo, Barbara Premoli; 
- Comitato per le Nomine e la Remunerazione: David Morganti (Presidente), Nicoletta Mincato, Raffaella Leone. 

 
°°° 

ASTALDI – GRUPPO WEBUILD è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. 
Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di 
Produzione Energetica, dell’Edilizia civile e Industriale, del Facility Management e dell’Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla 
Borsa di Milano dal 2002 e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Webuild S.p.A., Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente 
in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina (Cile e Paraguay) e Asia (India).  
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